SCHEDA DI PRENOTAZIONE
Compilare a stampatello e spedire via fax al numero 0933 965 489 almeno 5 giorni prima della data prevista per la visita.
ANAGRAFICA
Richiedente
Referente di gruppo
Indirizzo
Città

Provincia

Telefono

Fax

Cellulare referente

E-mail

Codice fiscale

Partita i.v.a.
VISITA E GRUPPO

Data della visita

Orario d’arrivo

Partecipanti

Autobus

Accompagnatori

Autisti

Visitatori con handicap

Numero buono sconto
SERVIZI E PACCHETTI

Barrare con una croce i pacchetti o i servizi scelti. E’ possibile integrare i pacchetti con servizi extra non inclusi nella
descrizione. I dettagli e i prezzi delle nostre offerte turistiche sono riportati a pagina 2 e 3. Tutti i prezzi sono esenti da i.v.a.
Pacchetti
A - I paesaggi del Verismo

C - Incontro con Verga

B - Scuola in viaggio

D - Fattoria didattica
[_] Mezza giornata

[_] Intera giornata

Servizi
1 - Visita al centro storico e ai luoghi verghiani

8 - Visita in fattoria e degustazione di ricotta

2 - Casa della memoria e delle arti

9 - Visita al parco eolico

3 - Galleria di arte contemporanea

10 - Locali attrezzati per pausa pranzo

4 - Degustazione di formaggi tipici locali

11 - Autobus A/R con conducente

5 - Degustazione di dolci tipici locali

12 - Pranzo in ristorante (indicare menù desiderato)

6 - Degustazione di formaggi e dolci tipici locali

[_] Menù 1

7 - Rappresentazione teatrale verghiana

13 - Pranzo per ragazzi (indicare menù desiderato)
[_] Menù 1

[_] Menù 2

[_] Menù 3

[_] Menù 4

[_] Menù 2

NOTE

TIMBRO

Riportare nello spazio sottostante eventuali precisazioni, esigenze specifiche o richieste aggiuntive.
.........................................................................................................................
.........................................................................................................................
.........................................................................................................................
.........................................................................................................................
PRIVACY
Si autorizza il trattamento dei dati secondo la vigente normativa sulla privacy? [_] Sì

[_] No Firma: .........................
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DETTAGLI DEI SERVIZI
La visita dei monumenti è garantita salvo restauri in corso o impedimenti non dipendenti dalla volontà dell’associazione.
1 - Visita al centro storico e ai luoghi verghiani

€ 2,50 a persona (minimo 30 paganti) | circa 2 ore

Accoglienza in piazza Umberto I. Proiezione del documentario Nelle terre di Giovanni Verga. Palazzo del Senato, palazzo Verga,
palazzo Sganci, chiesa di Sant’Agata, palazzo Trao-Ventimiglia (Mastro don Gesualdo, interno), centro storico e zona medievale,
castello (interno), casa Costa, Chiesa Madre (interno), passeggiata panoramica con vista sulla Valle dei mulini e sulla Cunziria,
osteria della gnà Nunzia (Cavalleria rusticana, interno), chiesa di Santa Teresa, casa di Lola e Santuzza.
2 - Casa della memoria e delle arti

GRATIS | circa 30 minuti

Ingresso a palazzo Ventimiglia-Trao e visita assistita al Museo immaginario verghiano (collezione e attrezzatura fotografica del
Verga, cimeli del cinema, del teatro e della letteratura verghiana), al museo etno-antropologico e agli Archivi della memoria.
Lunedì chiusura settimanale.
3 - Galleria di arte contemporanea

GRATIS | circa 30 minuti

Ingresso a palazzo Costa e visita assistita alla collezione di opere d’arte contemporanea.
4 - Degustazione di formaggi tipici locali

€ 2,00 a persona (minimo 30 paganti) | circa 30 minuti

Assaggi di prodotti tipici e varietà di formaggi locali: freschi, a media e lunga stagionatura. Ricotta fresca. Vino locale e acqua.
5 - Degustazione di dolci tipici locali

€ 2,50 a persona (minimo 30 paganti) | circa 30 minuti

Assaggi di dolci tipici locali: cassatelle e cannoli alla ricotta, nucatole alle mandorle e cioccolato. Liquore e acqua.
6 - Degustazione di formaggi e dolci tipici locali

€ 4,50 a persona (minimo 30 paganti) | circa 45 minuti

Assaggi di prodotti tipici e varietà di formaggi locali: freschi, a media e lunga stagionatura. Ricotta fresca. Assaggi di dolci tipici
locali: cassatelle e cannoli alla ricotta, nucatole alle mandorle e cioccolato. Vino locale, liquore e acqua.
7 - Rappresentazione teatrale verghiana

€ 5,50 a persona (minimo 40 paganti) | circa 30 minuti

Rappresentazione di Cavalleria rusticana negli stessi luoghi in cui l’autore ne immaginò lo svolgersi delle vicende.
Da gennaio 2011 disponibile anche la rappresentazione de La lupa.
Servizio subordinato a disponibilità della compagnia teatrale e da prenotare con almeno 15 giorni di anticipo.
8 - Visita in fattoria e degustazione di ricotta

€ 4,00 a persona (minimo 40 paganti) | circa 2 ore

Visita in azienda agro-zootecnica casearia dotata di certificazione sanitaria e degustazione di ricotta appena preparata.
9 - Visita al parco eolico

GRATIS | circa 50 minuti

Visita didattica al parco eolico di E.ON Italia, tra i maggiori produttori mondiali di energia elettrica e leader nel settore delle fonti
rinnovabili. Lezioni sulla produzione di energia “pulita” attraverso aerogeneratori, visita alla sottostazione e agli impianti.
Servizio subordinato ad autorizzazione terze parti e da prenotare con almeno 15 giorni di anticipo.
10 - Locali attrezzati per pausa pranzo

€ 0,50 a persona

Ampi locali attrezzati, al coperto, per pausa pranzo. Ambienti dotati di servizi igienici, tavoli e sedie, spazi all’aperto.
11 - Autobus A/R con conducente

Preventivo su richiesta

Servizio autobus privato, intera giornata, andata e ritorno con conducente. Disponibile dai comuni delle provincie di Catania,
Ragusa, Siracusa e Messina.
Servizio subordinato a disponibilità di terze parti e da prenotare con almeno 20 giorni di anticipo.
12 - Pranzo in ristorante (4 menù fissi)

(minimo 40 paganti)

Dettagli del menù disponibili nella scheda allegata. Gratuità per accompagnatori in

Menù 1: € 22,00 a persona

base al numero di paganti. Una gratuità per autista ogni autobus. Su richiesta,

Menù 2: € 16,00 a persona

disponibilità di menù per vegetariani e celiaci.

Menù 3: € 11,00 a persona
Menù 4: €

13 - Pranzo per ragazzi: menù 1

9,00 a persona

€ 2,50 a persona (minimo 30 paganti)

Panino con salumi freschi, frutta fresca di stagione, acqua e bibite. Locale attrezzato, al coperto, dotato di servizi igienici, tavoli
e sedie, spazi all’aperto.
13 - Pranzo per ragazzi: menù 2

€ 3,50 a persona (minimo 30 paganti)

Impanata con verdure fresche, pizzetta, frutta fresca di stagione, dolce, acqua e bibite Locale attrezzato, al coperto, dotato di
servizi igienici, tavoli e sedie, spazi all’aperto.
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PACCHETTI
La visita dei monumenti è garantita salvo restauri in corso o impedimenti non dipendenti dalla volontà dell’associazione.
A - I paesaggi del Verismo

€ 19,00 a persona (minimo 40 paganti) | intera giornata

Mattina: accoglienza in piazza Umberto I. Proiezione del documentario Nelle terre di Giovanni Verga. Palazzo del Senato, palazzo
Verga, palazzo Sganci, chiesa di Sant’Agata, palazzo Trao-Ventimiglia (Mastro don Gesualdo, interno), centro storico e zona
medievale, castello (interno), casa Costa, Chiesa Madre (interno), passeggiata panoramica con vista sulla Valle dei mulini e sulla
Cunziria, osteria della gnà Nunzia (Cavalleria rusticana, interno), chiesa di Santa Teresa, casa di Lola e Santuzza.
Rappresentazione di Cavalleria rusticana negli stessi luoghi in cui l’autore ne immaginò lo svolgersi delle vicende (da gennaio
2011 disponibile anche la rappresentazione de La Lupa).
Pranzo: in ristorante con menù 1. Dettagli del menù disponibili nella scheda allegata.
Pomeriggio: visita didattica al parco eolico di E.ON Italia, tra i maggiori produttori mondiali di energia elettrica e leader nel
settore delle fonti rinnovabili. Lezioni sulla produzione di energia “pulita” attraverso aerogeneratori, visita alla sottostazione e
agli impianti.
B - Scuola in viaggio

€ 5,00 a persona (minimo 30 paganti) | intera giornata

Mattina: accoglienza in piazza Umberto I. Proiezione del documentario Nelle terre di Giovanni Verga. Palazzo del Senato, palazzo
Verga, palazzo Sganci, chiesa di Sant’Agata, palazzo Trao-Ventimiglia (Mastro don Gesualdo, interno), centro storico e zona
medievale, castello (interno), casa Costa, Chiesa Madre (interno), passeggiata panoramica con vista sulla Valle dei mulini e sulla
Cunziria, osteria della gnà Nunzia (Cavalleria rusticana, interno), chiesa di Santa Teresa, casa di Lola e Santuzza.
Pranzo: in locale attrezzato, al coperto, dotato di servizi igienici, tavoli e sedie, spazi all’aperto. Panino con salumi freschi, frutta
fresca di stagione, acqua e bibite (possibilità di menù alternativo).
Pomeriggio: visita didattica al parco eolico di E.ON Italia, tra i maggiori produttori mondiali di energia elettrica e leader nel
settore delle fonti rinnovabili. Lezioni sulla produzione di energia “pulita” attraverso aerogeneratori, visita alla sottostazione e
agli impianti.
Possibilità di rimodulazione del pacchetto a mezza giornata.
C - Incontro con Verga

€ 9,00 a persona (minimo 40 paganti) | circa 3 ore

Accoglienza in piazza Umberto I. Proiezione del documentario Nelle terre di Giovanni Verga. Palazzo del Senato, palazzo Verga,
palazzo Sganci, chiesa di Sant’Agata, palazzo Trao-Ventimiglia (Mastro don Gesualdo, interno), centro storico e zona medievale,
castello (interno), casa Costa, Chiesa Madre (interno), passeggiata panoramica con vista sulla Valle dei mulini e sulla Cunziria,
osteria della gnà Nunzia (Cavalleria rusticana, interno), chiesa di Santa Teresa, casa di Lola e Santuzza. Lungo il percorso mini
rappresentazioni teatrali di tre novelle verghiane (Cavalleria rusticana, Jeli il pastore e La lupa).
D - Fattoria didattica

€ 7,50 a persona (minimo 40 paganti) | mezza giornata

Arrivo in azienda dotata di certificazione sanitaria. Accoglienza e incontro con il tutor, inizio del percorso didattico con
osservazione diretta di tutti gli animali presenti in azienda. Visita al caseificio con osservazione e spiegazione dei macchinari
impiegati, delle tecniche, delle metodiche lavorative di tutti i prodotti e assaggio di ricotta calda.
D - Fattoria didattica

€ 16,50 a persona (minimo 40 paganti) | intera giornata

Mattina: arrivo in azienda dotata di certificazione sanitaria. Accoglienza e incontro con il tutor, inizio del percorso didattico con
osservazione diretta delle attività produttive e di tutti gli animali presenti in azienda. Visita al caseificio con osservazione e
spiegazione dei macchinari impiegati, delle tecniche, delle metodiche lavorative di tutti i prodotti e assaggio di ricotta calda.
Pranzo: a base di prodotti aziendali.
Pomeriggio: percorso didattico agrario, zootecnico e di gestione aziendale.

CONTATTI
Sede operativa: Via Santa Teresa, 3 - 95049 Vizzini (CT)

Telefono: 0933 965 489 (attivo da lunedì a sabato, ore 9:30/12:30)

Sito Web: www.vizzinidascoprire.it

Fax: 0933 965 489 (sempre attivo)

E-mail: info@vizzinidascoprire.it

Cellulare: 340 25 11 013 (attivo tutti i giorni, ore 9:30/20:00)
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